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DECRETO CRESCITA: NOTA COMMENTO MISURE FISCALI  

Il Governo ha convertito in legge il decreto recante misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. decreto 

crescita)(1).  

Di seguito riepiloghiamo le novità fiscali di maggior interesse. 

 

SUPER- AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI NUOVI 

 

Viene reintrodotto il super- ammortamento(2) per gli investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per 

l’esercizio dell’attività d’impresa (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i 

motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre rientrano i 

“veri” autocarri e gli autoarticolati), effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 

31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che entro il 31 

dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del 

corrispettivo a titolo di acconto. 

Viene confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di 

acquisizione del 30% valevole solo ai fini della deduzione IRES/IRPEF delle quote di 

ammortamento e dei canoni di leasing.  

La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di 

euro. Di conseguenza, per investimenti di ammontare superiore non spetta il super- 

ammortamento. Tuttavia, sul punto continua a costituire un punto interrogativo il 

concreto operare del meccanismo di limitazione in presenza di investimenti 

eccedenti tale soglia.  

È confermato che il bonus: 
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 non riguarda i beni immateriali, i beni usati, i fabbricati e le costruzioni nonché 

tutti i beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento fiscale  

inferiori al 6,5% e alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge 

208/2015; 

 non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e 

neppure sugli acconti d’imposta. 

Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non 

possono fruire del maxi-ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, 

tramite l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto qualificato entro il 31 

dicembre scorso, si era “prenotata” l’applicazione della disciplina 2018 anche se la 

concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno 2019. 

REVISIONE DELLA MINI- IRES 

La disciplina relativa alla Mini-IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene 

completamente abrogata e sostituita da nuova misura finalizzata a tassare con 

l’applicazione dell’aliquota IRES ridotta gli utili d’impresa non distribuiti(3). 

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 4% (passa 

dal 24% al 20%) a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa dichiarato, fino:  

 a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a 

riserve diverse da quelle non disponibili ( si considerano riserve di utili non 

disponibili  le riserve con utili formate con utili diversi da quelli realmente 

conseguiti ai sensi art. 2433 codice civile in quanto derivanti da processi di 

valutazione); 

  e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. 
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Per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per 

il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%. 

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, senza 

considerare il risultato del medesimo esercizio. 

Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il 

patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di 

riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio (utile o perdita), al 

netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d’imposta precedenti e il 

patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, 

senza considerare il risultato del medesimo esercizio. 

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili 

che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in 

aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell’esercizio successivo.  

 

L’incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici concessi, a esclusione di quelli 

che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito. 

Esempio 

Azienda nuova costituzione nel 2018 con apporto iniziale di soci di 10.000 euro. 

2019 

Nel 2018 la nuova azienda realizza un utile pari a 1.000 euro, che nel corso del 2019 viene 
accantonato a riserva disponibile. 

Per calcolare l’agevolazione occorre verificare se e in che misura il patrimonio netto del 2019 
risulti incrementato rispetto a quello del 2018. 

Nel ns. caso l’utile 2018 potrà concorrere integralmente ad agevolare il reddito dichiarato, posto 
che l’azienda ha determinato un incremento del patrimonio netto pari a 1.000, dato dalla differenza 
tra: 

 il patrimonio netto del 2019 pari a 11.000, senza considerare il risultato del 2019 di 1.200 e 
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gli utili agevolati di esercizi precedenti pari a zero; 
 il patrimonio netto del 2018 pari a 10.000, senza considerare il risultato del 2018 pari a 

1.000. 

Se nel 2019 il reddito d’impresa è pari a 1.600, l’Ires sarà pari a 369, ottenuti applicando: 

 il 22,5% su 1.000= 225 
 il 24% sui restanti 600=144 

2020 

Nel 2019 si realizza un utile di 1.200, che nel corso del 2020 viene accantonato in una riserva 
disponibile, ma viene posta in distribuzione una parte dell’utile 2018 pari a 800. 

Ebbene l’utile 2019 potrà concorrere solo parzialmente ad agevolare il reddito, poste che 
l’incremento del patrimonio netto determinatosi nell’anno è pari a 400= 1.200-800, essendo così 
calcolato: 

 patrimonio netto 2020 pari a 10.400, determinato a partire dal valore del patrimonio netto 
2020 (pari a 12.900 in considerazione di un utile di 1.500 e della distribuzione di parte del 
precedente utile -800), senza considerare il risultato di esercizio pari a 1.500 e gli utili 
agevolati in esercizi precedenti pari a 1.000 già oggetto di agevolazione nel 2019; 

 patrimonio netto 2018 sempre pari a 10.000. 

Il reddito d’impresa  del 2020 è pari a 2.000, l’Ires sarà pari a 470 dato da: 

 21,5% su 400=86 
 24% su 1.600= 384 

 

DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI 

Il decreto(4) aumenta dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli 

immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il 

periodo d’imposta 2019.  

Tale misura viene incrementata al: 

 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2019(2020); 

 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2020(2021); 
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 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2021(2022); 

 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2022(2023)(novità introdotta in sede di conversione). 

SEMPLIFICAZIONI PATENT BOX 

La disciplina relativa al Patent box ha richiesto un consistente impiego di risorse da 

parte dell’Amministrazione finanziaria, dati i profili altamente tecnici collegati alle 

modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione 

del reddito agevolabile sia ai fini IRES che IRAP.  

Pertanto, si sono venuti a creare lunghi tempi di attesa non certamente compatibili 

con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo. 

Da qui l’esigenza di emendare la norma, consentendo così ai contribuenti di poter 

accedere all’agevolazione in commento mediante la determinazione diretta del 

beneficio e rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate ad una fase 

successiva. 

Il decreto crescita(5) prevede che - in alternativa alla definizione di un preventivo 

accordo con l’Amministrazione finanziaria - è ammessa la possibilità di determinare 

e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie in idonea 

documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito 

provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dal 1° maggio 

2019.  

 La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e i soggetti che la 

adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote 
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annuali di pari imposto nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo 

d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei due successivi. 

In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele 

dichiarazione se si produce la documentazione predisposta che consente il riscontro 

della correttezza dell’operato del contribuente. 

L’opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la 

procedura per concludere un accordo con l’Agenzia delle a condizione però che detto 

accordo non sia stato ancora concluso, previa apposita comunicazione all’Agenzia 

dell’espressa volontà di rinunciare all’accordo. 

Resta infine ferma la facoltà per tutti i contribuenti di accedere alla procedura. 

POTENZIAMENTO AGEVOLAZIONI IMPATRIATI E RIENTRO DEI 

CERVELLI 

Il decreto(6) apporta significative modifiche alla disciplina degli rimpatriati(7).  

Viene infatti ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari 

di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d’impresa a 

condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020. 

Viene incrementata da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell’imponibile e sono 

semplificate le condizioni per l’accesso.  

Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di 

specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo 

residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno). 

Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali i lavoratori italiani non iscritti 

all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la 

residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni 

sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. 
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Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in 

Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi 

d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che 

siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta 

ancora accertabili, le disposizioni del regime rimpatriati nel testo vigente al 31 

dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di 

una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo. È previsto 

che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di 

adempimento spontaneo. 

Con un’altra modifica viene previsto che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono 

la residenza in Italia a partire dall’anno 2020: 

 si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; 

 si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di 

specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di 

tipo residenziale in Italia). 

REGIME FORFETARIO- APPLICAZIONE RITENUTE A DIPENDENTI 

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che applicano il regime 

forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui 

redditi a questi assimilati corrisposti(8).  

Tale previsione che abroga quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 viene 

incontro alla possibilità concessa dalla medesima di avvalersi dell’impiego di 

dipendenti e collaboratori. 

Data la decorrenza retroattiva della previsione, l’ammontare complessivo delle 

ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto  

crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese 

successivo, in tre rate mensili di pari importo. 
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INCENTIVI PER L’EDILIZIA 

Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, il decreto(9) dispone che: 

 fino al 31 dicembre 2021 

 si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa 

di 200 euro ciascuna 

ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di 

ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono 

alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il 

conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica 

rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, 

nonché all’alienazione degli stessi. 

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di 

registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 

30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere 

dall’acquisto dell’immobile di cui al precedente periodo. 

SISMA BONUS 

Il provvedimento(10) estende anche alle zone sismiche 2 e 3 la spettanza della 

detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare venduta 

da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito e 

ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, l’immobile oggetto di successiva 

alienazione. 

EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO 

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di 

prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel 

funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, il decreto in commento(11), 

integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene 
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le spese per tali interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha 

effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. 

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari 

ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza 

l’applicazione dei limiti di compensabilità. 

Le modalità applicative della misura saranno definite con provvedimento 

dell’Agenzia entrate da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto 

crescita. 

BONUS AGGREGAZIONI D’IMPRESE 

Viene riproposto(12) il bonus per le aggregazioni tra imprese che fu introdotto per la 

prima volta dalla legge finanziaria 2007. 

Il beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consiste nel riconoscimento 

fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di 

scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di 

conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente € 5 milioni. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO 

L’obbligo della fatturazione elettronica viene esteso anche alle operazioni effettuate 

con la Repubblica di San Marino(13). 

 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate le regole 

tecniche necessarie per l'attuazione del nuovo obbligo. 

 

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI 

Il decreto(14) prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di 

un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun 

fornitore: 

 la denominazione, 
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 la residenza o il domicilio, 

 l’indirizzo di posta elettronica, 

 il numero totale delle unità venute in Italia, 

 il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare 

totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. 

L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo 

modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. La 

accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all’interno 

dell’Unione europea. 

Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. 

Il soggetto passivo è responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le 

quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti 

presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal 

fornitore. 

ROTTAMAZIONE TER ENTRATE ENTI LOCALI 

Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, 

anche tributarie, con stralcio della sanzione (rottamazione ter). La definizione 

agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto 

delle sanzioni. 

Gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dal 1° maggio 2019, l’esclusione delle 

sanzioni relative a tali entrate. 

Gli enti stabiliranno il numero delle rate e le relative scadenze, che non possono 

superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di 
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avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza di 

adesione alla definizione (15). 

 

CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING 

Viene previsto il finanziamento, con 1,5 milioni annui, dei consorzi nazionali che 

operano all’estero, con un credito d’imposta del 50%, fino a 30.000 euro, per le 

spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’italian 

sounding (16). 

Inoltre, viene istituito il registro dei marchi storici in chiave “anti delocalizzazione” 

ma l’iscrizione potrà essere solo volontaria e non d’ufficio da parte del ministero. Se 

il titolare del marchio vuole chiudere o delocalizzare, deve impegnarsi a cercare un 

acquirente. 

Nasce un fondo da 30 milioni per interventi nel capitale di rischio delle imprese 

iscritte, che potranno anche accedere al Fondo di garanzia. La norma, ribattezzata 

“Pernigotti”, in realtà non si applicherà al caso dell’azienda ligure in quanto non 

retroattiva. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE 

FIERE INTERNAZIONALI 

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI, viene 

riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo 

d’imposta di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta pari al 30% delle 

spese sostenute a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all’estero, fino 

ad un massimo di € 60.000. Il credito d’imposta viene riconosciuto fino ad un 

importo massimo di € 5 milioni per il 2020 (17). 

Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l’affitto di spazi espositivi e per 

il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, 

connesse alla partecipazione alle fiere. 
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Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al 

beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all’ordine 

cronologico di presentazione delle domande, l’elenco delle manifestazioni per le 

quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di 

illegittimo utilizzo del medesimo. 

NOVITA’ 2020 PER LE DICHIARAZIONI  

D’INTENTO:DEMATERIALIZZAZIONE 

Dal 2020 le dichiarazioni d'intento abbandonano definitivamente la carta: niente più 

copie da consegnare al fornitore e registri da compilare e conservare.  

Viene poi abrogata la sanzione fissa ora prevista in capo al fornitore in caso di 

effettuazione di operazioni detassate prima di aver ricevuto e riscontrato 

telematicamente i documenti ricevuti. 

Nell'attuale sistema, l'esportatore abituale redige e invia all'agenzia delle Entrate la 

lettera d'intento che poi consegna al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta 

telematica; quest'ultimo, una volta riscontrati i documenti ricevuti, può emettere 

fattura senz'Iva. 

Il decreto crescita(18), con emendamento introdotto in fase di conversione in legge, 

modifica ulteriormente le procedure. Le semplificazioni si applicano a partire dal 

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione, ossia dal 2020. Resta da capire se valgano anche per le 

dichiarazioni emesse a fine 2019 a valere sul 2020. 

Anche nel nuovo sistema è l'esportatore abituale che redige e trasmette all'agenzia 

delle Entrate la lettera d'intento. 

 Tuttavia, non è più prevista la materiale consegna del documento e della relativa 

ricevuta telematica al fornitore (articolo 1, comma 1, lettera c, Dl 746/1983). 
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Quest'ultimo, infatti, dovrà comunque verificare la dichiarazione, verosimilmente 

attraverso i sistemi informatici delle Entrate. È tuttavia evidente che l'esportatore 

abituale provvederà a comunicare al fornitore l'avvenuta trasmissione della 

dichiarazione d'intento, magari inoltrandogli una copia, al fine di assicurarsi che la 

recepisca. 

Il decreto abroga poi il secondo comma dell'articolo 1 del Dl 746/1983, cioè la 

disposizione che prevede la redazione “materiale” della dichiarazione d'intento, oltre 

che la sua numerazione progressiva, l'annotazione dei relativi dati in apposito registro 

e la sua conservazione.  

Viene meno anche l'obbligo d'indicazione degli estremi della dichiarazione nelle 

fatture emesse agli esportatori.  

Tale obbligo è sostituito con quello di riportare in fattura, o nella dichiarazione 

doganale, gli estremi del protocollo di ricezione della lettera d'intento da cui dipende 

l'esenzione. 

Inoltre, non è più previsto che il fornitore riepiloghi nella dichiarazione Iva annuale i 

dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute. 

Nella nuova versione, la norma prevede sempre che la dichiarazione d'intento possa 

riguardare anche più operazioni, ma non è più specificato che queste debbano 

riguardare le “stesse parti”.  

Per capirne di più occorrerà però attendere l'adozione di un apposito provvedimento, 

da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto. 

Infine, all'abrogazione della sanzione fissa prevista dall'attuale articolo 7, comma 4-

bis, Dlgs 471/1997, si contrappone la previsione di una pena proporzionale (dal 100 
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al 200% dell'Iva) in caso di mancato previo riscontro per via telematica della 

dichiarazione da parte del fornitore. 

PROROGA TERMINI VERSAMENTO RISULTANTI DALLE 

DICHIARAZIONI PER SOGGETTI ISA 

Informiamo che, in sede di conversione in legge del decreto crescita(19), sono stati 

prorogati i termini di pagamento  risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva 

per i soggetti a cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (Isa). 

In particolare, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 

approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al 

limite stabilito (5.164.596 euro), per ciascun indice, dal relativo decreto di 

approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti 

risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché 

dell’Iva, che scadono dal 30 giugno(1 luglio 2019) al 30 settembre 2019, sono 

prorogati al 30 settembre 2019. 

La proroga si applica anche ai soci di società di persone (Snc, Sas), di società di 

capitali che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, per le quali sono stati 

approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al 

limite stabilito di 5.164.596 euro. 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 fornisce 

soluzioni interpretative al quesito rappresentato dagli operatori circa l’ambito 

soggettivo di applicazione della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 per i 

soggetti economici Isa.  

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia 

di Irap e dell’Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 

30 settembre 2019 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per cui sono 

stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale. 
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L’Amministrazione chiarisce che il recente testo normativo, nel disporre la proroga al 

30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, si riferisce a tutti i contribuenti 

che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali 

attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che 

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per 

ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione). 

Interessati dalla proroga risultano, pertanto, anche i contribuenti che, per il periodo 

di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano il regime forfetario agevolato 

(previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), il regime fiscale 

di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, 

commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011) e determinano il reddito con altre 

tipologie di criteri forfetari. 

 

PROROGA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI(20) Slitta dal 30 

settembre al 30 novembre la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte 

sui redditi e di Irap. 

 

FATTURE IMMEDIATE ELETTRONICHE (21) 

Le fatture elettroniche immediate devono essere emesse entro 12 giorni (non più 10 

giorni) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di 

prestazione del servizio. 

DICHIARAZIONE IMU(22) Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta 

dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da 

comunicare.  
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Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole 

beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè 

in prestito gratuito, ai figli o ai genitori. 

NIENTE PROVA DEI REQUISITI PER L’IMU RIDOTTA(23) Novità anche in 

tema di riduzione dell’Imu per gli  immobili locati a canone concordato. Ora per 

fruire dell’imposta al 75%, il contribuente è esonerato dalla presentazione del 

modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro 

onere di dichiarazione o comunicazione. 

NIENTE TASI PER GLI IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA (24)  

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dalla 

Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022.  

L’esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa solamente quelle imprese 

che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno effettivamente 

edificato l’immobile. 

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (25)  

Nuovo termine per la rottamazione delle cartelle inviate dal fisco, nonché per il saldo 

e stralcio, ossia la sanatoria delle cartelle per omessi versamenti riservata a chi è in 

difficoltà economica.  

Per l’adesione, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2019 per entrambe le tipologie. Le 

domande potranno essere presentate da chi ha ricevuto la lettera del fisco tra il 2000 e 

il 2017.  

Versando le imposte o i contributi dovuti i contribuenti potranno mettersi in regola, 

senza dover pagare sanzioni e interessi. Il pagamento delle somme può essere 
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effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di 17 

rate consecutive. 

CEDOLARE SECCA 

Fra le novità in sede di conversione(26), l’abrogazione della sanzione prevista per la 

 mancata comunicazione della proroga cedolare secca. 

 Si ricorda che l’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 prevedeva che, in caso di 

mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla 

risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della 

cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella misura fissa pari a 100 

euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 

trenta giorni.  

Ora l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione 

sono soppressi. 

LOCAZIONI ABITATIVE NON CORRISPOSTE, PER DETASSARE NON 

SERVE LO SFRATTO(27) 

Più facile detassare i canoni di locazione non percepiti: per i contratti di affitto di 

immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, si potrà essere 

esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore, senza dover 

attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente 

l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. 

  

AFFITTI BREVI(28) 

Prevista l’istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli 

immobili destinati alle locazioni brevi.  
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Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice 

alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni 

comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. 

 Il medesimo codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali 

internet  e dagli agenti immobiliari.  

L’inosservanza dell’obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 

un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione della 

violazione, la sanzione sarà raddoppiata. 

RAVVEDIMENTO OPEROSO(29) 

Viene modificata la disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 472/1997, introducendo una norma di interpretazione autentica (che recepisce 

alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa) sul versamento 

frazionatoo versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento 

parziale). 

DETRAZIONE IVA NON DOVUTA  

E’ altresì prevista l’efficacia retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole 

(L.205/2017 (legge di bilancio 2018), nel caso di applicazione dell'IVA in misura 

superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.  

La sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - 

si applicano quindi anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018. 

 

CESSIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE 

Viene consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello 

annuale ( già prevista dall'art. 5, comma 4-ter, del DL 70/1988)(30). 

 

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI  
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Viene previsto, al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, che gli 

enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla 

ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il rilascio o 

il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della 

regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI IMBALLAGGI(31) 

 L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, 

a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo 

dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.  

L'abbuono e' riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non 

oltre un mese dall'acquisto.  

All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente 

ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al 

riciclo e' riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo 

degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzati. 

Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 

per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.  

Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito ne' 

della base imponibile dell’Irap. 

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale ed è 

utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui 

sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata effettuata la raccolta differenziata 

ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali e' stato 

riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  
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Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 

entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare entro 90 dal 30 giugno 2019 , sono stabilite le disposizioni per l'attuazione 

dell’agevolazione fiscale. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO(32)  

 

Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: 

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro 

composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; 

b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione organica 

differenziata dei rifiuti. 

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei 

suddetti beni, il contributo e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un 

importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite 

complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 

Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente 

impiegati nell'esercizio dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile 

con il credito previsto dalla legge di bilancio 2019 (di cui all'articolo 1, comma 73, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

Ai soggetti acquirenti dei beni suddetti non destinati all'esercizio dell'attivita' 

economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale 

di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro 

per l'anno 2020. 
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Il contributo e' anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed 

e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. 

I crediti d'imposta: 

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui 

sono riconosciuti; 

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap; 

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio del 

periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito.  Ai fini della 

fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso 

i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 

dell'operazione di versamento. 

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo 

economico, da adottare entro 90 giorni dal 30 giugno 2019, sono definiti i requisiti 

tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e 

prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e 

fruizione dei crediti d'imposta . 

 

Note 

1) D.L. n. 34/2019, pubblicato sulla G.U. n.100 del 30 aprile 2019 e convertito con legge n. 58/2019 

pubblicata sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019. 

2) Art.1 del D.L. citato. 

3) Art. 2 del D.L. citato. 

4) Art. 3 del D.L. citato. 

5) Art. 4 del D.L. citato. 

6) Art. 5 del D.L. citato. 

7) Art.16 del D.Lgs. n. 147/2015. 

8) Art 6 del D.L. citato. 

9) Art.7 del D.L. citato. 
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10) Art.8 del D.L. citato. 

11) Art. 10 del D.L. citato. 

12) Art.11 del D.L. citato. 

13) Art.12 del D.L. citato. 

14) Art.13 del D.L. citato. 

15) Art.15 del D.L. citato. 

16) Artt.31 e 32 del D.L. citato. 

17) Art. 49 del D.L. citato. 

18) Art. 12- septies del D.L. citato. 

19) Art. 12- quinquies, c. 3-4, del D.L. citato. 

20) Art. 4- bis. 

21) Art. 12-ter. 

22) Art.3- ter. 

23) Art 3- quater. 

24) Art 7- bis. 

25) Artt. 16- bis e 16- quater. 

26) Art. 3- bis. 

27) Art.3- quinquies. 

28) Art. 13- quater. 

29) Art. 4- decies. 

30) Art. 12-sexies. 

31) Art. 26- bis. 

32) Art. 26- ter. 

 

 

 

 


